
   

PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA A.O.G.O.I. 

 

 

 

 

Nata come Associazione rivolta prevalentemente alla categoria ospedaliera, l’A.O.G.O.I. come 

previsto dallo Statuto, ha esteso l’iscrizione anche ai medici ginecologi liberi professionisti, 

pensionati, ambulatoriali e operanti in struttura privata; questo al fine di favorire un maggior 

scambio di esperienze professionali e per la ferma convinzione che solo unita la categoria 

ginecologica tutta potrà meglio affrontare questo nuovo millennio ricco di cambiamenti 

culturali, sindacali e legali. 

 

 

VANTAGGI 

 

 

• PUBBLICAZIONI 

 

L’iscrizione alla A.O.G.O.I. dà diritto, all’abbonamento al nostro magazine d’informazione 

“GynecoAOGOI” e alle “Rivista di Ostetricia Ginecologia Pratica e Medicina Perinatale”, sulle 

quali i soci possono pubblicare gratuitamente i propri lavori scientifici, nonché l’invio 

settimanale della nostra Newsletter che offre in tempo reale un concreto e puntuale 

aggiornamento su quanto di utile e interessante avviene nel panorama della specialità. 

 

 

• INTERNET E CORSI FAD 

 

L’A.O.G.O.I. ha creato un servizio Internet consultabile all’indirizzo www.aogoi.it  per fornire ai 

soci informazioni e opportunità di aggiornamento. Il nostro sito è diventato un punto di 

riferimento fondamentale per tutto quanto attiene alla ostetricia e ginecologia, non solo per gli 

operatori della specialità ma anche per le donne e per chiunque abbia necessità di approfondire 

importanti temi. Vi sono inoltre pubblicati anche gli arretrati delle nostre riviste, nonché 

presentazioni in ppt liberamente utilizzabili da parte degli Associati.  

L'ECM, l'aggiornamento continuo a cui il medico è per legge obbligato, costituisce anche una 

necessità per mantenersi al passo con una medicina in continua evoluzione di conoscenze e 

tecnologie. 

L’A.O.G.O.I.  si fa carico anche di questo fondamentale ruolo ed offre ai propri associati 

gratuitamente l'opportunità dell'aggiornamento e della formazione professionale. 

Sul sito http://www.aogoi.it/formazione-ecm-fad/ è presente una sezione riservata ai Corsi 

FAD in continuo aggiornamento. 

 

 

• POLIZZA ASSICURATIVA E CONSULENZA LEGALE 

 

 

Lo “Scudo Giudiziario Aogoi” creato per tutelare gli associati nelle controversie giudiziarie 

per fatti attinenti alla professione, prevede quanto segue: 

  

Convenzione "Tutela legale" AOGOI – Polizza ITAS Mutua - Vengono assicurati i medici 

associati AOGOI nello svolgimento dell’attività intramoenia, extramoenia e in libera 

professione. Il massimale assicurato è di Euro 15.000 per vertenza ed è illimitato per anno 

assicurativo.  

Gli oneri di spesa compresi in polizza sono:  

• l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro, anche quando la vertenza 

venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;  
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• l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di 

parte, purché scelto in accordo con la Società;  

• di giustizia;  

• relative al legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato; 

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;  

• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;  

• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in 

garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;  

• per l’indennità posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto 

derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non 

rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle 

tabelle delle indennità, spettanti agli Organismi pubblici;  

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla 

controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;  

• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi 

per la trasferta.  

• le spese compensate oggetto di transazione;  

• le spese compensate nel caso di sentenza di assoluzione.  

 

 

I benefici della Polizza Tutela Legale ITAS sono acquisiti da tutti i soci in regola con 

la quota di iscrizione.  

 

In aggiunta alla convenzione è stato creato un Ufficio Legale AOGOI che è composto da 

Avvocati penalisti e civilisti distribuiti su tutto il territorio nazionale nella maniera più capillare 

possibile.  Il costo dei loro onorari, se non coperto dalla Polizza Tutela Legale, è a carico diretto 

dell’Associazione. 

Detto ufficio legale è coadiuvato da Consulenti Tecnici super specialistici membri 

dell’Associazione che prestano la loro attività di consulenza a titolo completamente gratuito.  

 

COME ATTIVARE LO SCUDO GIUDIZIARIO AOGOI 

  

1. Il socio AOGOI deve contattare telefonicamente o via mail la Segreteria Nazionale per 

ricevere assistenza dall’Ufficio Legale; 

2. Viene inviato al socio AOGOI il modulo per la richiesta di patrocinio legale; 

3. Dopo valutazione da parte del Board dell’Ufficio Legale, la pratica viene autorizzata ed 

inviata al legale di competenza; 

4. Successivamente, se necessari, vengono individuati i Consulenti Tecnici. 

 

Il socio AOGOI dovrà inoltre compilare la modulistica per la denuncia del sinistro, che andrà 

inviata con raccomandata A.R. o per PEC sinistri.egs@legalmail.it  alla Ecclesia Geas SpA, per 

attivare la copertura delle spese legali. (per maggiori informazioni consultare il sito 

www.aogoi.it – sezione Tutela, oppure telefonare a Ecclesia Geas 06 853261) 

 

 

• POLIZZA SANITARIA CONVENZIONE AOGOI/MBA MUTUA 

 

Nella quota d’iscrizione, per i soci regolarmente quotizzanti, è compresa la Convenzione 

AOGOI/MBA Mutua che prevede, l’assistenza sanitaria - Sussidio Sanitario Opzione A.  

E’ data facoltà al Socio di estendere, con contributo a proprio carico, l’assistenza al nucleo 

convivente. Inoltre, il Socio potrà aderire, sempre con contributo a proprio carico, alla 

assistenza sanitaria - Sussidio Sanitario Opzione B. 
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Informazioni più dettagliate sono reperibili accedendo al sito Aogoi oppure direttamente al 

portale www.mbamutua.org, per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione si può 

contattare il seguente numero  06 90198060 

 

 

 

• FEDERAZIONE SINDACALE 

 

Nel 1990 l’A.O.G.O.I. insieme ad altre Associazioni scientifiche, ha dato vita alla federazione 

sindacale denominata FESMED (Federazione Sindacale Medici Dirigenti), al fine di tutelare 

sindacalmente i propri associati. 

Nel 2019 viene costituita una nuova organizzazione sindacale denominata “Federazione CIMO-

FESMED”, con sede in Roma, Via Nazionale n. 163. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24 del CCNQ del 4 dicembre 2017, con 

deliberazione della Direzione Nazionale CIMO e dell’Assemblea dei soci FESMED, nel 2020 la 

Federazione CIMO-FESMED, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. D), CCNQ 13.07.2016 diventa 

titolare di tutte le deleghe sindacali precedentemente rilasciate dagli iscritti dell’Area 

Dirigenziale Sanità a CIMO e a FESMED. 

 

 

• ASPETTO SCIENTIFICO 

 

La nostra Associazione è federata S.I.G.O. e costituisce un unico polo scientifico-ginecologico 

insieme alla AGUI e alla AGITE, confluendo a livello internazionale nella F.I.G.O., pertanto il 

socio  A.O.G.O.I. è membro di diritto della Federazione S.I.G.O. e della F.I.G.O. con tutti i 

vantaggi che da ciò derivano e partecipa alla vita delle associazioni affiliate. 

 

Sono invece affiliate alla A.O.G.O.I. le seguenti società: A.I.O. (Associazione Italiana di 

Ostetricia) - A.GI.TE (Associazione Ginecologi Territoriali) – S.M.I.C. (Società Medica Italiana 

per la Contraccezione) - S.I.Gi.T.E. (Società Italiana di Ginecologia della Terza Età). 

 

 

• COME ISCRIVERSI 

 

Il dipendente del SSN dovrà compilare e firmare la scheda-delega; la quota sociale è di € 

480 annui e sarà trattenuta direttamente dallo stipendio in ragione di € 40 mensili dalla 

Azienda Sanitaria e/o Azienda Ospedaliera. 

 

I medici extra ospedalieri potranno pagare la quota annuale direttamente alla Segreteria 

Nazionale A.O.G.O.I. – via Giuseppe Abamonti 1 – 20129 Milano, tramite bonifico bancario sul 

conto corrente intestato ad A.O.G.O.I. presso Intesa Sanpaolo – codice IBAN IT 62L 

03069 01626 100000121306 
 

Quota di iscrizione:    Ginecologo Libero Professionista € 480  

 Ginecologo over 70   € 170  

    Ginecologo under 30     € 98  

 

 

E’ inoltre possibile effettuare il pagamento della quota direttamente online utilizzando la 

propria carta di credito o prepagata al seguente indirizzo www.aogoi.it (si specifica che la 

quota di iscrizione ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre). 
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